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COMUNE DI LODI VECCHIO 
 
Relazione generale sull’attività amministrativa e della gestione dell’anno 2014 e rilevazione dei 
risultati raggiunti rispetto agli indicatori di risultato. 
 
Premesso che per l’anno 2014,con delibera GC n. 91/2014 sono stati identificati ed approvati  i 
seguenti : 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 2014 
 
1. Rispetto del patto di stabilità     
         Punti Assegnati  3 /20 

 
a)E’ collegato agli strumenti di programmazione  punto 1° -b,c, d,e,f 

b) E’ attuato con le seguenti azioni:  
  1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

       2. mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle  spese con   
      controllo e monitoraggio periodico  delle entrate 
         
E’ verificato :  

-  con il riscontro dei report di verifica andamento e documentazione azioni attuate in caso 
di report negativi ; 
-    con il riscontro degli indicatori normativi che attestano il rispetto del patto di stabilità  
-  con riscontro,  acquisizione ed approvazione documentazione di programmazione  

2. Attenzione  al Cittadino/Trasparenza- Anticorruzione      
         Punti Assegnati  5 /20 

 
a) E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – a, e, f; 
b) E’ attuato  con le seguenti azioni:  

- Attivazione Nuovo Sito Internet comunale in conformità alle  disposizioni in materia di  
Codice dell’Amministrazione Digitale e Trasparenza; 

- Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
- Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  

c)  E’ verificato: 
-  con  il riscontro dell’attivazione del nuovo Sito entro il 30.06.2014 e - con l’acquisizione dei 
monitoraggi degli adempimenti prescritti dal PTTI e dal PTPC a fronte del  risultato atteso di 
aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dai predetti atti di programmazione. 

   
   3 .  Introduzione  nuove norme  sistema fiscale locale- IUC-    
         Punti Assegnati  6 /20 
 

a)E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – a, b, c, d; 
b) E’ attuato  con le seguenti azioni:  
- attivazione adempimenti propedeutici alla regolamentazione e determinazione tariffe IUC 
entro i termini legali di approvazione del bilancio 2014; 
- approvazione Regolamenti e tariffe  entro i termini legali di approvazione del bilancio 2014; 
   c)   E’ verificato: 
-  con il riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti relativi nei termini 
indicati. 

 
4.  Adempimenti preparatori all’introduzione del nuovo sistema contabile  
     Punti assegnati  6/20 

 
  a)E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – b,c,d; 
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       b) E’ attuato  con le seguenti azioni:  
- ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del nuovo 
sistema contabile entro il 31/12/2014; 
   c)   E’ verificato: 
-  con il riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti relativi nei termini 
indicati. 

 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEI RESPONSABILI  DI SETTORE 
 
Settore Amministrativo max punti 30 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  

1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

     2. mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle   spese con controllo e 
monitoraggio periodico  delle entrate 
Risultato atteso:  

1. Recupero insoluti relativi ai servizi scolastici in ragione di almeno il %  con riscontro delle 
azioni attivate. 
 

Obiettivo strategico 2:  
Azioni:  
1. Attivazione Nuovo Sito Internet comunale in conformità alle  disposizioni in materia di  Codice 
dell’Amministrazione Digitale e Trasparenza;  
Risultato atteso:  di aver provveduto all’attivazione del nuovo Sito entro il 30.06.2014 

2. Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  

3. Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione 
 
Obiettivo strategico n. 3 : 
Azioni:  

- ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del nuovo 
sistema contabile entro il 31/12/2014; 

Risultato atteso:  
- riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei termini indicati. 

 
Settore Finanziario max punti 30   
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni: 
Controllo e monitoraggio periodico  delle entrate e spese  secondo quanto   prescritto dal 
regolamento sui controlli interni 
 Risultato atteso: Almeno n. 2 report nell’anno. 
 
Obiettivo strategico n. 2 : 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione 
 
 
Obiettivo strategico n.3 
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Azioni:  
1. attivazione adempimenti propedeutici alla regolamentazione e determinazione tariffe IUC 
entro i termini legali di approvazione del bilancio 2014; 
2. approvazione Regolamenti e tariffe  entro i termini legali di approvazione del bilancio 2014; 

Risultato atteso:  riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti relativi nei 
termini indicati. 

 
Obiettivo strategico n. 4 : 
Azioni:  
Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del 
nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei termini indicati. 
 
 
Settore Tecnico max punti 30 :  
Obiettivo strategico n. 1: 
Azioni:  
Contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle spese 
non essenziali 
Risultato atteso:   
Mantenimento del livello dei servizi e degli interventi di manutenzione acquisiti. 
 
Obiettivo strategico n. 2 : 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione 
 

 
Obiettivo strategico n. 4 : 
Azioni:  
Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del 
nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei termini indicati. 
 
 
Settore Sociale max punti 30   
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  
Contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle spese 
non essenziali 
Risultato atteso:  
Mantenimento dei livelli di efficienza acquisiti per i servizi di competenza. 
 
Obiettivo strategico n. 2 : 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione 
 
Obiettivo strategico n. 4 : 
Azioni:  
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Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del 
nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei termini indicati. 
 
Settore Vigilanza Commercio max punti 30 :  
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  
1.Contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle spese 
non essenziali 
2.Controllo e monitoraggio periodico  delle entrate inerenti l’accertamento di violazione al Codice 
della Strada ed ai Regolamenti Comunali. 
 Risultato atteso:  
Aggiornamento dello stato degli  insoluti relativo alle sanzioni  per violazione al Codice della Strada 
ed ai Regolamenti Comunali  con evidenza dei risultati delle azioni attuate  per il recupero. 
    
Obiettivo strategico n. 2 : 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione 

 
Obiettivo strategico n. 4 : 
Azioni:  
Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del 
nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei termini indicati. 

 
 
 

La verifica relativa al conseguimento degli obiettivi  ha evidenziato quanto segue: 
 

A) OBIETTIVI STRATEGICI        punti max 20     
                                                     
                                                                PUNTI  TOTALI ASSEGNATI   19/20 

 
relativamente all’obiettivo n. 1: Rispetto del patto di stabilità                               
-  riscontro  positivo dei report di verifica andamento  assenza di report negativi ; 
-   riscontro positivo degli indicatori normativi che attestano il rispetto del patto di stabilità  
- riscontro positivo su intervenuta approvazione della documentazione di programmazione  
 
% raggiungimento 100% punti assegnati 3/3 
 
relativamente all’obiettivo n. 2: Attenzione  al Cittadino/Trasparenza- Anticorruzione 
      

- Riscontro positivo esecuzione adempimenti preliminari alla attivazione nuovo Sito Internet 
comunale in conformità alle  disposizioni in materia di  Codice dell’Amministrazione 
Digitale e Trasparenza definito con incarico rifacimento a ditta specializzata disposto con 
atto GC n.21/2014  e det. Responsabile Settore Amministrativo n. 32/2014 ; 

- Riscontro parzialmente negativo adempimenti di attuazione Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità oggetto di rilevazione ANAC,  come da griglia di rilevazione al 
31.12.2014. con riscontro della carenza di 8 su 34  categorie di dati soggetti ad obbligo di 
pubblicazione, pari a circa il 24%; 
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- Riscontro positivo adempimenti di attuazione Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione,  in particolare per quanto concerne l’effettuazione del piano di formazione 
differenziato in base alle categorie e responsabilità del personale e per quanto riguarda l’ 
applicazione delle misure ulteriori rispetto alla formazione degli atti gestionali secondo le 
disposizioni dettate in sede di programmazione annuale dei controlli; 

 
% raggiungimento 80% punti assegnati 4/5 
 
relativamente all’obiettivo n. 3: Introduzione  nuove norme  sistema fiscale locale- IUC-    

- riscontro positivo esecuzione adempimenti propedeutici i alla regolamentazione e 
determinazione tariffe IUC entro i termini legali di approvazione del bilancio 2014; 
- riscontro positivo approvazione Regolamenti e tariffe  entro i termini legali di approvazione del 
bilancio 2014; 

- % raggiungimento 100% punti assegnati 6/6 
 
 
relativamente all’obiettivo n. 4: Adempimenti preparatori all’introduzione del nuovo sistema 
contabile 

- riscontro positivo corretta esecuzione adempimenti propedeutici ricognizione residui attivi  e 
passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del nuovo sistema contabile entro il 
31/12/2014 verificato  con riferimento agli atti assunti; 

- % raggiungimento 100% punti assegnati 6/6 
 
 
B) OBIETTIVI SPECIFICI   
 
Settore  Amministrativo punti max 30    Totale punti Assegnati 29/30 
  

Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  

1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

     2. mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle   spese con controllo e 
monitoraggio periodico  delle entrate 
Risultato atteso: Recupero insoluti relativi ai servizi scolastici in ragione di almeno il %   
( erroneamente la misura percentuale non è stata determinata) con riscontro delle azioni attivate. 
Raggiunto al 100% (% raggiunta superiore al 20% Vedi report) punti assegnati  10/10 
Obiettivo strategico 2:  punti assegnati 11/12 
Azioni:  
1. Attivazione Nuovo Sito Internet comunale in conformità alle  disposizioni in materia di  Codice 
dell’Amministrazione Digitale e Trasparenza;  
Risultato atteso:  di aver provveduto all’attivazione del nuovo Sito entro il 30.06.2014 
Raggiunto al 100% Punti assegnati 4 

4. Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di 
programmazione. 
Raggiunto al 75% punti assegnati 3 

5. Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione 
Raggiunto al 100% punti assegnati 4 
Obiettivo strategico n. 3 : punti assegnati 9/9 
Azioni:  

- ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del nuovo 
sistema contabile entro il 31/12/2014; 

Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei termini indicati 
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Raggiunto al 100% 
 
Settore Finanziario max punti 30  Totale punti assegnati 29/30  
 
Obiettivo strategico n. 1 :punti assegnati 10/10 
Azioni: 
Controllo e monitoraggio periodico  delle entrate e spese  secondo quanto   prescritto dal 
regolamento sui controlli interni 
Risultato atteso: Almeno n. 2 report nell’anno. 
Raggiunto al 100% punti assegnati 10 
 
Obiettivo strategico n. 2 : punti assegnati 7/8 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
Raggiunto al 75% punti assegnati 3 
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione 
Raggiunto al 100% punti assegnati 4 
 
Obiettivo strategico n.3:punti assegnati 6/6 

Azioni:  
1. attivazione adempimenti propedeutici alla regolamentazione e determinazione tariffe IUC 
entro i termini legali di approvazione del bilancio 2014; 
2. approvazione Regolamenti e tariffe  entro i termini legali di approvazione del bilancio 2014; 

Risultato atteso:  riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti relativi nei 
termini indicati. 

   Raggiunto al 100% punti assegnati 6 
 
Obiettivo strategico n. 4  punti assegnati 6/6 
Azioni:  
Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del 
nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei termini indicati. 
Raggiunto al 100% punti assegnati 6 
 
Settore Tecnico max punti 30 : Totale punti assegnati 29/30 
 
Obiettivo strategico n. 1:punti assegnati 10/10 
Azioni:  
Contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle spese 
non essenziali 
Risultato atteso:   
Mantenimento del livello dei servizi e degli interventi di manutenzione acquisiti. 
Raggiunto al 100% punti assegnati 10 
 
Obiettivo strategico n. 2 :punti assegnati 7/8 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione 
Raggiunto al 75% punti assegnati 3  
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione 
Raggiunto al 100% punti assegnati 4 
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Obiettivo strategico n. 4 :punti assegnati 10/10 
Azioni:  
Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del 
nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei termini indicati. 
Raggiunto al 100% punti assegnati 10 
 
Settore Sociale max punti 30  Totale punti assegnati 29/30 
 
Obiettivo strategico n. 1 :punti assegnati 10/10 
Azioni:  
Contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle spese 
non essenziali 
Risultato atteso:  
Mantenimento dei livelli di efficienza acquisiti per i servizi di competenza. 
Raggiunto al 100% punti assegnati 10 
 
Obiettivo strategico n. 2 :Totale punti assegnati 7/8 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
Raggiunto al 75% punti assegnati 3 
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione 
Raggiunto al 100% punti assegnati 4 
 
Obiettivo strategico n. 4 :punti assegnati 10/10 
Azioni:  
Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del 
nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei termini indicati. 
Raggiunto la 100% punti assegnati 10 
 
 
Settore Vigilanza Commercio max punti 30 : Totale punti assegnati 29/30 
 
Obiettivo strategico n. 1 : punti assegnati 12/12 
Azioni:  
1.Contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle spese 
non essenziali 
2.Controllo e monitoraggio periodico  delle entrate inerenti l’accertamento di violazione al Codice 
della Strada ed ai Regolamenti Comunali. 
 Risultato atteso:  
Aggiornamento dello stato degli  insoluti relativo alle sanzioni  per violazione al Codice della Strada 
ed ai Regolamenti Comunali  con evidenza dei risultati delle azioni attuate  per il recupero. 
 Raggiunto al  100%  (Vedi report) punti assegnati 12/12 
 
Obiettivo strategico n. 2 :punti assegnati 7/8 
Azioni: 
1.  Attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
Risultato atteso: aver provveduto  ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione  
Raggiunto la 75% punti assegnati 3/4 
2.  Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
Risultato atteso: aver provveduto ad attuare quanto prescritto dal predetto atto di programmazione 
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Raggiunto la 100% punti assegnati 4/4 
 
Obiettivo strategico n. 4 :  punti assegnati 10/10 
Azioni:  
Acquisizione ricognizione residui attivi  e passivi da mantenere nel 2015 per l’introduzione del 
nuovo sistema contabile entro il 31/12/2014; 
Risultato atteso:  
riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti  nei termini indicati. 
Raggiunto la 100% punti assegnati 10 
 
 
Da quanto sopra riportato , ai fini della valutazione  del personale,  
a) il punteggio riferito alla performance organizzativa   può essere assegnato nella misura  di 

punti 19/20 sia ai responsabili che al personale assegnato a tutti i  Settori ; 
b) il punteggio riferito alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici 

assegnati a ciascun Settore è attribuito come segue:  
Settore Amministrativo  punti 29 /30 
Settore Finanziario  punti 29/30  
Settore Sociale/Demografico punti 29/30 
Settore Tecnico punti 29 /30 
Settore Vigilanza/commercio punti 29/30 
 
 
 
Lodi Vecchio lì  maggio 2015 
 
 
                                                                                         p. IL NUCLEO DIVALUTAZIONE 
 
                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        (Barletta D.ssa Angela) 
 
 
Documento prodotto in forma digitale 
Firma apposta ai sensi dell'art. 3  comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993. 
 


